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Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
per la Regione Calabria
Via dei Normanni, 77
88100 – CATANZARO
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
per la Regione Campania
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 - NAPOLI
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
per la Regione Puglia
Via Castromediano, 123
70126 - BARI
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via G. Fattori, 60
90146 – PALERMO

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –
Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio
scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e
Merito” - PQM per il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e
matematica nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2012/2013. Verifica ammissibilità candidature e generazione
elenchi scuole partecipanti.
Con riferimento alla Circolare prot.n. AOODGAI/12532 del 07/09/2012, con cui è stata avviata
la quarta annualità (a.s. 2012/2013) del progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM ed alla
successiva nota di proroga, prot.n. AOODGAI /13045 del 24/09/2012, relative alla candidatura per
la conferma di prosecuzione delle attività nel corrente anno scolastico con le classi terze in italiano
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e matematica, si forniscono di seguito le istruzioni per la verifica dell’ammissibilità delle
candidature e per l’elaborazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche che parteciperanno al
Progetto nazionale “Qualità e Merito” nell’a.s. 2012/2013.
Si precisa che la procedura di verifica di ammissibilità è stata completamente informatizzata,
rendendo automatica la generazione delle liste di scuole ammesse alla partecipazione.
Le operazioni di verifica di ammissibilità presso codesti UU.SS.RR. sono gestibili per
provincia. Per ogni provincia viene generata una lista con le candidature per le 2 opzioni presentate:
•

istituti che confermano la propria prosecuzione per Matematica con le Classi Terze;

•

istituti che confermano la propria prosecuzione per Italiano con le Classi Terze.

Per ogni istituzione scolastica è fornita l’indicazione delle opzioni selezionate: “Prosecuzione
Percorso Matematica Classi III”, “Prosecuzione Percorso Italiano Classi III”.
Si richiamano di seguito i criteri di ammissibilità indicati nella già citata Circolare n.
AOODGAI/12532 del 07/09/2012:
Sono ammesse le candidature che:
a.

Provengono da scuole la cui tipologia rientri tra quelle dei destinatari di questo specifico
progetto indicati nel presente Avviso (Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”
Obiettivo A - Asse I – PON “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007).

b.

Provengono da scuole già coinvolte nel progetto dall’a.s. 2010/2011 con le classi prime,
nell’a.s. 2011/2012 con le classi seconde e richiedenti nel corrente anno scolastico la
prosecuzione dello stesso nelle classi terze.

c.

Risultino correttamente inserite nel sistema informativo avendo compilato in ogni sua parte
il formulario di progetto.

d.

Siano presentate entro i termini previsti (vale la data di inserimento on-line).

e.

Indichino gli estremi della delibera del Collegio dei Docenti con la quale, anche
antecedentemente al presente Avviso, la scuola ha aderito al progetto PQM per le previste
annualità.

f.

Dichiarino la disponibilità a partecipare al progetto nazionale secondo le modalità ed i
termini definiti a livello centrale e previsti nel modello di convenzione allegato al presente
Avviso e da sottoscrivere in caso di selezione.

g.

Dichiarino la disponibilità dei docenti di matematica e/o di italiano della scuola ad attivare
azioni di aggiornamento specifiche nelle rispettive aree disciplinari.

h.

Abbiano indicato la permanenza o, eventualmente, la variazione dei 2 tutor di istituto fra i
docenti delle discipline per la quali proseguono.

In merito ai criteri sopra riportati, si precisa quanto segue:
-

per quanto riguarda il Criterio “a” sono da considerarsi ammissibili le istituzioni scolastiche che
pur non appartenendo ai vecchi elenchi PQM hanno acquisito, a seguito del dimensionamento,
classi già coinvolte nel progetto PQM”.

-

per quanto riguarda il Criterio “e” quest’Ufficio ha ritenuto opportuno autorizzare, in via del
tutto eccezionale e solo previa formale dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico, l’inoltro
delle candidature di alcuni istituti che, pur essendo disponibili a proseguire, hanno avuto
problemi tecnici di collegamento con la piattaforma che hanno impedito l’espletamento delle
operazioni in tempi utili. Tale deroga viene concessa in considerazione anche del fatto che per la
prosecuzione del progetto PQM nelle classi seconde e terze non è prevista la selezione di un
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campione limitato di scuole ma solo l’ammissione a proseguire i percorsi per le scuole già
coinvolte, ai fini del completamento del progetto nel triennio della scuola secondaria di I grado.
-

per quanto riguarda il Criterio “i” sono da considerarsi ammissibili le istituzioni scolastiche che
proseguono con un solo tutor di istituto su deroga già concessa nelle precedenti annualità.

Si fa presente, in ultimo, che per quel che riguarda la sussistenza di eventuali criticità delle
scuole nell’attuazione dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei, sarà cura di questo
Ufficio operare i controlli di primo e secondo livello, eliminando le istituzioni scolastiche per le
quali sono state evidenziate irregolarità amministrativo-contabili.
La valutazione dell’ammissibilità delle candidature da parte dei nuclei operativi presso codesti
Uffici viene operata agendo sul criterio di ammissibilità (validazione) che per default appare
positivo “1”, valore corrispondente all’ammissibilità della candidatura. Il valutatore può cambiare il
valore “1” ponendolo uguale a “0” nei casi in cui non sussistano le condizioni di ammissibilità
sopra richiamate e/o in quei casi di irregolarità amministrative commesse nella gestione dei progetti
a valere sui fondi Comunitari e Nazionali e per i quali è già nota all’Autorità di Gestione una
situazione di presunta irregolarità contabile. In tali casi va riportata nelle note di valutazione la
motivazione dell’esclusione.
Le candidature con validazione “0” saranno quindi inammissibili.
Successivamente alla valutazione, è possibile generare la graduatoria provinciale e
successivamente procedere all’inoltro della stessa.
Codesti UUSSRR, trasmetteranno le graduatorie generate per ciascuna provincia a questo
Ufficio.
Si precisa che la funzione specifica del sistema informativo sopra descritta sarà attiva a
partire dal 26 ottobre 2012 e che le operazioni di validazione e di generazione della
graduatoria dovranno concludersi entro e non oltre il 5 novembre 2012.
Nel sottolineare l’urgenza delle operazioni sopradescritte, si invitano gli UU.SS.RR. in indirizzo
ad espletare le operazioni richieste, trasmettendo le graduatorie entro i tempi stabiliti.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to

IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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